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1. Premessa 

 

Il sottoscritto Dott. Naturalista Marco Bonanni è stato incaricato nell'anno 2019 dall’Ambito Territoriale di 

Caccia denominato Rl2 (di seguito ATC Rl2) di realizzare il piano di Gestione della specie capriolo (Capreolus 

capreolus) nei distretti di gestione individuati a partire dall'anno 2012, e di eseguire, nell'ambito di un 

programma triennale, la stima dei parametri di popolazione e formulare, in caso di sostenibilità del prelievo, 

una proposta di assestamento faunistico venatorio in distretti di nuova individuazione. A tal fine si è 

proceduto e si stanno tutt'ora adottando le indicazioni tecniche riportate nelle "Linee guida per la gestione 

degli Ungulati. Cervidi e Bovidi" pubblicate dall'I.S.P.R.A. (Raganella Pelliccioni et al., 20131). 

In questa annualità le operazioni di monitoraggio sono state pianificate per i mesi di marzo, aprile e maggio 

2020. A causa dell’emergenza COVID 19 non è stato possibile svolgere tale attività nei distretti già individuati 

negli anni passati e oggetto di raccolta di serie storiche di dati dal 2012.  

In due distretti di nuova individuazione, le operazioni, iniziate lo scorso anno, verranno condotte nei 

prossimi mesi non appena si riscontrerà un rallentamento delle restrizioni alla mobilità imposte 

dall’emergenza. Tali attività si svolgeranno in accordo con le indicazioni proposte nelle “Linee guida per la 

gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi" pubblicate dall'I.S.P.R.A. (Raganella Pelliccioni et al., 20131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Distretti di gestione della specie capriolo nell'ATC RI 2 

 

1RAGANELLA PELLICCIONI E., RIGA F., TOSO S., 2013. Linee guida per la gestione degli Ungulati, cervidi e Bovidi. 
Manuali e Linee Guida 91/2013 ISPRA. 
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A partire dall'anno 2012 sono stati identificati 2 distretti di gestione per la specie capriolo, rispettivamente 

denominati: 

1. ATCRI2.1 “Terminillo”: Comuni di Rieti, Cittaducale, Castel Sant'Angelo (superficie: 1650 ha ca.; range 

altimetrico: 745 – 1.524 m s.l.m.). 

2. ATCRl2.2 “Salto Cicolano”: Comuni di Borgorose e Pescorocchiano (superficie: 1025 ha ca.; range 

altimetrico: 618– 1.010 m s.l.m.). 

Vengono allegati i dati informatizzati dei due distretti, le aree campioni utilizzate e i settori di osservazione. 

Di seguito nelle figure n° 1,2,3 e 4 viene illustrata la superficie dei due distretti descritti. 

 

 

 

Figura 1: Distretto "Terminillo" ortofoto. 



 

5 

 

 

Figura 

2: Distretto "Terminillo" CTR 

Figura 
3: Distretto "Salto Cicolano" Ortofoto 
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Figura 4: Distretto "Salto Cicolano" CTR 
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2.1 Distretto ATC RI2.1 “Terminillo” 

Il Distretto di gestione denominato RI2.1 “Terminillo” ricade nel complesso dei Monti Reatini, interessando 

una superficie totale di 1.650 ha circa.  I dati principali e la valutazione dell'idoneità del distretto sono riportati 

nella tabella seguente (Tab. 1); la Carta dell'uso del suolo è riportata in fig. 5. 

 

 

 

 

Figura 5: carta dell’uso del suolo del distretto di gestione del capriolo RI2.1 “Terminillo” 

 

Tabella 1: Scheda di valutazione distretto "Terminillo" 

Scheda di valutazione

Distretto “Terminillo”

Comuni: Castel S Angelo, Cittaducale, Rieti Valore adiacenze : Ottimo

Superficie Totale : 1650,33 Ha Perimetro : 21,6 km Forma :  Poligonale irregolare

Tipologia uso del suolo Ha Superficie idonea : 1638,23 ha

Aree con vegetazione sparsa 35,44 % della Superficie idonea : 99,02

Aree di transizione cespugliato-boscoso 161,16 Superficie boscata 1091,12 ha

Boschi di latifoglie 1293,75 % della Superficie boscata : 66,34

Prati e pascoli naturali 160,34 Quota Min : 745 m slm

Quota max : 1524 m slm

Capriolo D.F.A obiettivo 10 capi / 100 ha



 

8 

2.2. Distretto ATC RI2.2 “Salto Cicolano” 

Il Distretto di gestione denominato RI2.2 “Salto Cicolano” ricade nel complesso delle Montagne della 

Duchessa, per una superficie totale di 945 ha circa. Confina ad est con la Zona di Tutela temporanea (ZTT) 

Monte Burno e non interessa siti della rete Natura 2000. La distanza minore con l’Area Protetta RNR Montagne 

della Duchessa in direzione Ovest - Est è di 4.700 m circa in linea d’aria.I dati principali e la valutazione 

dell’idoneità del Distretto sono riportati nella tabella seguente (Tab. 2); la Carta dell'uso del suolo è riportata 

in fig. 6. 

 

 

 

Tabella 2: scheda di valutazione del distretto RI2.2 

Scheda di valutazione

Distretto “Salto Cicolano”

Comuni: Borgorose, Pescorocchiano Valore adiacenze : Buono

Superficie Totale : 1025,15 Ha Perimetro :  17,1 km Forma :  Poligonale irregolare

Tipologia uso del suolo Ha Superficie idonea : 977,33 ha

Aree di transizione cespugliato-boscoso 160,22 % della Superficie idonea : 96,88

Aree incendiate 0,11 Superficie boscata 622.54 ha

Boschi di latifoglie 434,53 % della Superficie boscata : 65,76

Praterie 148,52 Quota Min :  618 m slm

Superficie princ. agricola, con aree vegetali 187,33 Quota max : 1010 m slm

Terre arabili senza perimetro di irrigazione 95,10

Capriolo D.F.A obiettivo 10 capi / 100 ha

 

Figura 6: carta dell’uso del suolo del distretto di gestione del capriolo RI2.2 “Salto Cicolano” 
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3. Metodiche di censimento 

In considerazione delle differenti tipologie di censimento consigliate per il capriolo (Raganella Pelliccioni 

et al., 20131), e tenuto conto delle caratteristiche ambientali dell'area indagate, si era ritenuto opportuno, 

come anticipato nel piano presentato nel 2019, procedere adottando le tecniche di censimento da punti di 

osservazione fissi o di vantaggio e il censimento in battuta in aree campione. 

Tali tecniche di censimento sono state adottate a partire dall'anno 2012 (Adriani S.,  20145) e sono 

proseguite anche negli anni successivi in continuità con quanto fatto in precedenza. 

La scelta maturata ad inizio 2019, è stata quella di indagare le stesse aree campione, anche nei successivi 

anni, al fine di garantire ripetibilità, continuità, e confrontabilità dei risultati del monitoraggio utilizzando le 

medesime tecniche di monitoraggio.   

 

3.1. Censimenti da punti di osservazione fissi 

Nel 2019, i rilevamenti sono stati effettuati su tutte le aree campione in n. 4 sessioni, comprese tra gli 

ultimi week end di marzo e la seconda metà di maggio, ripetendoli agli stessi orari (5,30-8,30 e 17,00-20,00) 

e dalle stesse postazioni. La necessità di prolungare fino a maggio inoltrato è stata dettata dal fatto che, due 

aree campioni, incluse nel distretto Terminillo, si trovano a quote elevate (1550 slm). A questo proposito si è 

cercato di assicurare continuità di presenza degli operatori nelle medesime postazioni durante le due giornate 

di avvistamento. Tutto il personale è stato precedentemente formato e dotato di strumentazione ottica di 

buona qualità e di luminosità adeguata per il censimento in ore crepuscolari. 

Anche nel 2020 si è pensato di procedere nelle medesime condizioni, anticipando però l'inizio delle 

operazioni di monitoraggio alla prima metà di marzo. Durante la fase di organizzazione e convocazione degli 

operatori si è constatata l’impossibilità di procedere a causa dell'emergenza COVID19. Pertanto si è proceduto 

con la comunicazione tramite avviso on line sul sito web dell'ATCRI2, della sospensione delle attività di 

monitoraggio del Capriolo nei distretti individuati. 

 

 
5  Adriani S. Monitoraggio Triennale(2012 – 2014) della popolazione di Capriolo nei distretti di gestione dell'ATCRI2 denominati 

Terminillo e Salto Cicolano 
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3.2. Censimenti in battuta in aree campione 

Considerate le caratteristiche ambientali delle aree da indagare, la tecnica di censimento in battuta si è 

dimostrata adatta ai contesti ambientali dei distretti dell'ATCRI2, caratterizzati da estese superfici boscate 

(anche superiori al 50% del territorio).  Tale metodologia è stata applicata nel 2019 nelle aree campione  

individuate, nel periodo compreso tra gli ultimi week end di marzo e la seconda metà di maggio 

Poichè la tecnica risulta particolarmente invasiva soprattutto se applicata in contesti ambientali di 

rilevante interesse naturalistico/conservazionistico (Rete Natura 2000), data la rilevanza naturalistica dell’area 

in cui si inserisce il Distretto R12.1 “Terminillo”(ricadente in parte nella ZPS IT602005), la tecnica della battuta 

è stata condotta solo in un'area di indagine, ritenuta ad un minor impatto. É stata parzialmente sostituita, in 

questo comprensorio, con la tecnica del censimento a vista da punti di vantaggio circoscrivendo 

completamente le aree campione. 

Anche nel 2020 si è pensato di procedere nelle medesime condizioni, anticipando però l'inizio delle 

operazioni di monitoraggio alla prima metà di marzo. Durante la fase di organizzazione e convocazione degli 

operatori si è constatata l’impossibilità di procedere a causa dell'emergenza COVID19. Pertanto si è proceduto 

con la comunicazione tramite avviso on line sul sito web dell'ATCRI2, della sospensione delle attività di 

monitoraggio del Capriolo nei distretti individuati. 
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4. Piano di prelievo in selezione proposto 

4.1.      Distretto RI2.2 "Terminillo" 

Per la definizione del Piano di prelievo in selezione per la stagione 2020-2021 si ripropongono le 

considerazioni presentate con il Piano precedente. 

In considerazione del fatto che la consistenza stimata sulla superficie boscata è di 312 capi e che l’errore 

accettato del metodo di stima è del 20%, con un approccio prudente e conservativo si può stimare una 

popolazione di base di 250 capi (312 - 20%) prima dei parti. 

Ferma restando la DAF obiettivo di 10 capi/100 densità rilevate sulla superficie boscata giustificano la 

formulazione di un piano di prelievo del 20%, coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida formulate 

da ISPRA (Raganella Pelliccioni et al., 2013). 

Le percentuali di prelievo applicate per le due classi di età sono conformi alla struttura rilevata durante le 

sessioni di censimento a vista, per cui si è stimata una sex ratio leggermente sbilanciata a favore delle 

femmine; considerato che il rapporto numerico naturale fra sessi (RS) sia di 1:1 (Perco F, 20037) si propone 

una quota di prelievo pari al 50% per i maschi e al 50% per le femmine. 

La tabella seguente (Tab. 6) mostra le percentuali di prelievo applicate per classe di sesso. 

* al netto dell’errore del metodo di censimento posto pari al 20%. 

Capi stimati * Capi da prelevare (20%) Maschi (50%) Femmine (50%) 

250 * 50 25 25 

Tabella 6: ripartizione delle % di abbattimento per ciascun sesso. 

 

Il piano di prelievo proposto per il distretto ”Terminillo” risulta, pertanto, il seguente (Tab.7): 

Classe Piccoli (25%) Giovani (25%) Adulti (50%) 

Maschi 6 6 13 

Femmine 6 6 13 

Tabella 7: piano di prelievo proposto per la specie capriolo per il Distretto Terminillo 

 

Perco F, 20037 in Fauna d'Italia Mammalia III a cura di Boitani l, Lovari S, Vigna Taglianti A. Calderini 
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4.2.      Distretto RI2.2 "Salto Cicolano" 

Per la definizione del Piano di prelievo in selezione per la stagione 2020-2021 si ripropongono le 

considerazioni presentate con il Piano precedente. 

In considerazione del fatto che la consistenza stimata sulla superficie boscata è di 141 capi e che l’errore 

accettato del metodo di stima è del 20%, con un approccio prudente e conservativo si può stimare una 

popolazione di base di 113 capi (141 - 20%) prima dei parti. 

Ferma restando la DAF obiettivo di 10 capi/100 densità rilevate sulla superficie boscata giustificano la 

formulazione di un piano di prelievo del 20%, coerentemente con quanto indicato nelle Linee guida formulate 

da ISPRA (Raganella Pelliccioni et al., 2013). 

Le percentuali di prelievo applicate per le due classi di età sono conformi alla struttura rilevata durante le 

sessioni di censimento a vista, per cui si è stimata una sex ratio leggermente sbilanciata a favore delle 

femmine; considerato che il rapporto numerico naturale fra sessi (RS) sia di 1:1 (Perco F, 20037)  si propone 

una quota di prelievo pari al 50% per i maschi e al 50% per le femmine. 

La tabella seguente (Tab. 11) mostra le percentuali di prelievo applicate per classe di sesso. 

 

* al netto dell’errore del metodo di censimento posto pari al 20%. 

Capi stimati * Capi da prelevare (20%) Maschi (50%) Femmine (50%) 

113 23 12 11 

Tabella 11: ripartizione delle % di abbattimento per ciascun sesso. 

 
 

Il piano di prelievo proposto per il distretto ”Salto Cicolano” risulta, pertanto, il seguente (Tab.12): 

Classe Piccoli (25%) Giovani (25%) Adulti (50%) 

Maschi 3 3 6 

Femmine 3 3 5 

Tabella 12: piano di prelievo proposto per la specie capriolo per il Distretto Salto Cicolano 
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5. Schema riassuntivo e calendario venatorio proposto. 

 
M1 = Maschio giovane, M2 = Maschio adulto, F1 = Femmina giovane, F2 = Femmina adulta, C0 = maschi e femmine di età < 1 anno 

Distretto M1 M2 F1 F2 CLASSE 0 TOTALE 

Terminillo 6 13 6 13 12 50 

Salto Cicolano 3 6 3 5 6 23 

Tabella 13: piano di prelievo proposto per la specie capriolo. 

 

Per quanto riguarda il calendario dei prelievi si propone: 

o Maschi adulti e maschi giovani: dal 1 giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre 2020 

o Femmine adulte, femmine giovani e piccoli: dal 1 gennaio al 15 marzo 2021. 

 

 

Rieti, lì  ……………    

 

 

 

        Il presidente dell'ATCRI2                      Il direttore dell ATCRI2                              Il tecnico incaricato 

                Antonio Cruciani                                Dott.ssa Rita Cagnizi                             Dott. Marco Bonanni 

                                                                                                                                 

 

 

    

 

                                                             

 

 


